DISPOSITIVO PROTEZIONE SCALE
Le scale costituiscono una via di evacuazione obbligatoria per ogni edificio ma, per le persone con difficoltà motorie, esse
rappresentano un serio pericolo: le cadute accidentali, infatti, possono avere conseguenze molto gravi sulla salute degli
incidentati
e
talvolta,
comportare
ripercussioni
legali
per
la
struttura
ospitante.
Il nostro kit è in grado di coniugare la prevenzione ordinaria contro questo tipo di incidenti con il rispetto di tutte le
norme e raccomandazioni per assicurare la sicurezza nei casi di emergenza.
Esso si compone di una barriera in acciaio in grado di aprirsi sia sul lato delle scale che sul pianerottolo, con rotazione verso destra
o sinistra con un’ escursione totale di 180°: ciò permette all’utente di avere sempre la piena sicurezza sia in
discesa che in salita.
Il dispositivo è inoltre dotato di un blocco elettromagnetico, di una centralina elettronica interfacciabile con i dispositivi esistenti
di allarme incendio ed evacuazione, di un pulsante di emergenza, di un cartello monitore e di varie tipologie di comandi per
l’apertura manuale.
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DISPOSITIVO PROTEZIONE SCALE

CONFORMITA’
COMPOSIZIONE DEL KIT
•

BARRIERA MECCANICA DI SICUREZZA

•

CENTRALE ELETTRONICA DI CONTROLLO

•

PULSANTE DI EMERGENZA

•

CARTELLO MONITORE SEGNALI LUMINOSI E
SONORI

•

COLLEGAMENTI SISTEMA ANTINCENDIO

TUTELA DEI RISCHI
Le strutture sanitarie, ed in solido i direttori delle stesse,
sono soggette a responsabilità civili e penali sin dal
momento dell’accoglienza per qualsiasi azione dei degenti
che sia lesiva della propria o dell’altrui incolumità. Le
nostre proposte aiutano a risolvere molte situazioni
critiche.
Con gli stessi dispositivi di prossimità si possono
proteggere anche locali riservati al personale come la
cucina,
l’infermeria,
la
farmacia,
ecc...
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